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Strumenti "per" e "di" una disciplina.

==

La disciplina della quale si parla è la Diagnostica della scrittura ed il luogo nel quale saranno
discussi, sperimentati quando occorre, approvati e formalizzati gli strumenti di cui sopra sarà
l'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ANALISI DEI SEGNI IN DIAGNOSTICA GRAFICA
SIMBOLIZZATA (AIDAS-DGS).

==

Un'associazione aperta a tutti, se desiderosi ed interessati ad investire su se stessi nella
ricerca e nello studio della grafica simbolizzata, anche per arricchire la propria
professionalità, investendo su detta associazione: potremmo avere fortuna e spero che il
lettore ce l'auguri e che, soprattutto, pensi che l'invito per l'iscrizione è diretto anche a lui.
La posta - lo ribadisco - è la prevenzione dei fenomeni di interesse psicosociale, secondo
una relazione di aiuto educativa diretta a coloro che leggono e scrivono (vi corrisponde un
concetto più ampio di quello di scrivente della grafologia) e per apportare consulenze a
coloro che concretamente operano per prevenire i fenomeni di cui sopra (medici,
psicoterapeuti ed altri, ivi compresi i maestri e i rieducatori della scrittura).

==

Scrivo quanto segue con molto rispetto: sono stato cieco anche io e per tantissimi anni
(iniziai ad esserlo nel 1973). Se chiedete ad un grafologo, vi risponderà che la scrittura è
assimilabile ad encefalogramma. Ne è che il cardiologo è un grafologo, sebbene a sua
insaputa.

==

La scrittura si basa sulla lettera delle famiglie (corsivo, stampatello e numero). La lettera è
un'immagine (ICONOGRAFIA) complessa e tale immagine va scritta, altrimenti non
esisterebbe e di conseguenza non esisterebbe nemmeno una manoscrittura, ma al più
esisterebbe l'encefalogramma detto prima.

==

La lettera è un'organizzazione spaziale che ha numerosi costitutivi i quali, a loro volta, si
fondano su numerosi oggetti di semeiotica basilare. Dare un NOME alla lettera, ai costitutivi
e alla semiotica basilare è LEGGERE, il leggere è ICONOLOGIA ed è iconologia anche
comprendere i rapporti di relazione tra il tutto detto. In ultimo, i rapporti di relazione sono
sequenze di un racconto. E il racconto è anch'esso iconografia e, con altro termine, non è
altro che il significato. Siccome la lettera è un simbolo (linguistico), anche il racconto è un
significato simbolico.



==

Siccome si dimostra che la lettura precede la scrittura (in ogni lettera di ogni parola,
altrimenti sarebbe impossibile scriverla), ecco il motivo per cui non si può più parlare di
scrivente, ma si deve parlare di CHI LEGGE E SCRIVE. Ma siccome ancora colui che legge
e scrive, prima di redigere la propria lettera manoscritta, deve operare un obbligatorio e
simultaneo riferimento alla lettera del modello interessata, ne è che si deve necessariamente
distinguere tra la LETTERA DEL MODELLO E LA LETTERA MANOSCRITTA. Cosicché la
prima è la provocazione stimolo, mentre la seconda è la risposta. Di conseguenza, il
significato simbolico appartiene alla lettera del modello, mentre la lettera manoscritta
esprime un significato simbolizzato. Ossia racconta la storia individuale di colui che,
sapendo anche leggere, l'ha scritta.

==

Se le frasi di cui sopra risultassero oscure - e non poteva essere altrimenti, suppongo - è
perché manca un Glossario illustrato. O meglio mancava...

==

Il glossario iconografico ed iconologico, dunque, è uno strumento della grafica simbolizzata
(beninteso, per ora è una mia proposta, poi sarà del Comitato Scientifico dell'AIDAS-DGS e
di tutti i soci della stessa). Altri strumenti, già disponibili, sono: Iconografia ed Iconologia del
corsivo italiano, Iconografia del numero. Entrambi sono riccamente illustrati.

==

Si tratta di strumenti che saranno costantemente aggiornati.

==

Seguiranno: Iconografia dello stampatello maiuscolo, Iconografia dello stampatello
minuscolo, Iconografia del tratto. Soprattutto per quanto riguarda l'iconografia del tratto si
renderanno indispensabili specifiche ricerche collettive, che si sa come eseguire. Si avverte
anche l'esigenza di lavori specifici dedicati alla perizia nel campo dell'ambito della variabilità,
e rispetto all'imitazione e alla dissimulazione (quanti e quali costitutivi si riescono ad imitare,
quanti e quali si riescono a dissimulare? A questo proposito, si tratta anche di sottoporre a
verifica le ipotesi specifiche dei metodi attuali della perizia grafica).

Lavori, indispensabili, ma che richiedono la collaborazione con medici ed altri specialisti,
nonché la ricerca specifica, sono: Iconografia della lettera e del tratto "malati" e/o senili,
Iconografia della lettera e del tratto della cosiddetta disgrafia relazionale.

==

In ultimo si noti questo aspetto: LE CODIFICHE DI CUI SOPRA APPARTENGONO A
TUTTE LE METODOLOGIE SCIENTIFICHE CHE STUDIANO E DOCUMENTANO UN



OGGETTO, CON ILLUSTRAZIONI, come per l'appunto la grafica simbolizzata e l'attuale
perizia grafica (che è obbligata a studiare la lettera manoscritta ed è obbligata ad illustrarla,
ma ci si chiede come possa farlo se non sa assegnare un nome, appropriato, univoco e
codificato, alle varie parti delle immagini), più che la grafologia, la quale può continuare - se
lo volesse, ma non glielo auguro - a non studiare la lettera.

==

E poi e poi...

==

Nelle due figure sono rappresentati brani del sommario, brani dell'indice analitico ed un
esempio di illustrazione.

==

Grazie.


